Al Comune di Numana
Ufficio Tributi

Oggetto: AGEVOLAZIONI TARI ULTRASETTANTENNI – Tassa sui rifiuti -Anno di imposta
2014 – SCADENZA PRESENTAZIONE 30 OTTOBRE 2014 -

Il/La sottoscritto/a _________________________________________
C.F. __________________________ nato/a ____________________________il _____________

e residente a NUMANA in VIA/PIAZZA ____________________________________, n. ______

CHIEDE
ai sensi dell’art. 22 del Regolamento TARI, la RIDUZIONE del 50% della Tassa sui Rifiuti per
l’anno 2014 e a tal fine
DICHIARA
a) che il proprio nucleo familiare è composto da:
_______________________________________________nato a __________ il __/__/____
_______________________________________________nato a __________ il __/__/____
b) che l’abitazione di residenza è classificato non di lusso (cat. A/2 -A/3 – A/4 – A/5 – A/6);
c) che l’ultimo reddito imponibile è inferiore a:
[ ] € 18.000 se monooccupante
[ ] € 25.000 se nucleo familiare di due persone ultrasettantenni

d) che l’eventuale soggetto non ultrasessantenne rientra in una delle seguenti categorie:
[ ] soggetti portatori di handicap;
[ ] invalidi per una percentuale minima del 70%;
[ ] soggetti che comunque non abbiano percepito alcun reddito per un intero anno solare;

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL DICHIARANTE
(art. 13 del D.Lgs 30/06/2003 n. 196, Codice sulla Privacy)
I dati personali forniti: saranno protetti come previsto dal D. Lgs n.196/2003; saranno raccolti e utilizzati, anche con strumenti
informatici, al solo fine di accogliere l’istanza presentata; potranno essere trasmessi ad altre amministrazioni per fare controlli sulla
loro veridicità. Il trattamento (cioè l’uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto

riguarda i dati sensibili (art.22 del D. Lgs n. 196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti, delle libertà
fondamentali e della dignità dell’interessato.
Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, al Funzionario Responsabile del Servizio Tributi per verificare i dati che lo
riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se
trattati in violazione di legge (art.7 del D. Lgs 196/2003).

Il sottoscritto:
-dichiara di essere a conoscenza delle sanzioni penali a carico di chi dichiara il falso o esibisce atto
falso o contenete dati non più rispondenti a verità (artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000);
-dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003 “Codice della
Privacy” e successive modificazioni ed integrazioni.

Numana, _________________

IL/LA DICHIARANTE

(firma per esteso e leggibile)

